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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 69/2011, presentata da Rhys William Toogood, cittadino britannico, sul 
divieto di commercio di prodotti derivati dalla foca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario auspica il ritiro o la modifica del regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio 
dei prodotti derivati dalla foca. Ritiene che al momento dell'approvazione di questo 
regolamento da parte del Parlamento europeo non si sia sufficientemente tenuto conto delle 
norme del regolamento del PE, in particolare degli articoli 36 e 38 bis. Sostiene, inoltre, che il 
regolamento potrebbe essere in contrasto con le regole dell'OMC. Ritiene inoltre che la caccia 
alle foche e il metodo di uccisione praticato da parte dei cacciatori risultino più umani dei 
metodi adottati dai macelli regolari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"Il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo hanno approvato una normativa europea1 che 
vieta l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti derivati dalla foca non provenienti dalla caccia 
praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit e da altre comunità indigene, salvo eccezioni 
marginali. Il regolamento in questione è stato pubblicato il 31 ottobre 2009 ed è entrato in vigore 
il 20 novembre dello stesso anno. Il divieto si applicava a distanza di 9 mesi dall'entrata in vigore 
della normativa (ossia il 20 agosto 2010) e la Commissione ha di conseguenza adottato la 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati 

dalla foca, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 16.
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legislazione di attuazione1, anch'essa entrata in vigore il 20 agosto 2010. Le misure di esecuzione 
sono necessarie per spiegare i requisiti dettagliati in base ai quali è ancora possibile immettere sul 
mercato certi prodotti derivati dalla foca quali:

- prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente da 
comunità Inuit e da altre comunità indigene i quali contribuiscono al sostentamento di tali 
comunità;

- importazioni occasionali di prodotti derivati dalla foca destinati all'uso personale dei 
viaggiatori o dei loro familiari; e

- prodotti derivati dalla foca se la caccia è stata praticata al solo scopo di garantire una 
gestione sostenibile delle risorse marine senza scopi di lucro e non per motivi 
commerciali.

Occorre notare che la legislazione si applica a tutti i prodotti derivati dalla foca, a prescindere che 
siano ottenuti nell'UE o in paesi terzi.

Per quanto riguarda il parere scientifico2 formulato dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) sugli aspetti relativi al benessere animale nell'ambito delle pratiche di 
uccisione e scuoiatura delle foche occorre rilevare che l'EFSA oltre ad aver dichiarato:

'In relazione alle pratiche di uccisione, è stato concluso che molte foche possono essere, e 
sono, uccise in modo rapido ed efficace senza causare angoscia inutile, dolore, paura e altre 
forme di sofferenza, usando una serie di metodi tesi a distruggere le funzioni sensoriali del 
cervello. Sussistono tuttavia validi elementi attestanti che, nella pratica, l'uccisione vera e 
propria non sempre avviene ma è stato difficile valutare a quale grado non si verifichi, in 
parte a causa della mancanza di dati oggettivi e in parte a causa delle interpretazioni 
effettivamente diverse dei dati disponibili.'

ha anche osservato:

'Nella pratica, e in termini di benessere, l'efficacia dei metodi di uccisione usati per le foche 
varia a seconda dei metodi usati, della competenza degli operatori e delle condizioni 
ambientali.'

Oltre al parere scientifico formulato dall'EFSA, sono stati esaminati anche i quadri 
regolamentari e le pratiche di gestione della caccia alle foche nei diversi Stati3. Dalla 
valutazione è emerso che i sistemi di gestione della caccia alle foche variano a seconda dello 
Stato.

                                               
1 Regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati 
dalla foca, GU L 216 del 17.8.2010, pag. 1.

2  Aspetti relativi al benessere animale nell'ambito delle pratiche di uccisione e scuoiatura delle foche - Parere 
del Gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali, 6 dicembre 2007 (cfr: 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/610.htm).

3 La Commissione ha finanziato uno studio sul potenziale impatto di un divieto di prodotti derivati dalle foche 
condotto dalla società di consulenza COWI, aprile 2008 (cfr.: 
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/seals_report.pdf).
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La Commissione non condivide l'analisi giuridica del firmatario riguardo al mancato rispetto 
dell'OMC e desidera inoltre sottolineare che dietro richiesta di Canada e Norvegia è stato istituito 
un gruppo OMC. La Commissione ha già annunciato che difenderà con forza la misura (cfr: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/november/tradoc_145265.pdf)."


